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OGGETTO: INDIVIDUAZIONE E NOMINA DEL FUNZIONARIO
RESPONSABILE DEI TRIBUTI COMUNALI E DEL SOSTITUTO, IN  CASO
DI ASSENZA O IMPEDIMENTO DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEI
TRIBUTI COMUNALI PER L' ANNO 2022

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA

L'anno  duemilaventidue, il giorno  venticinque del mese di gennaio alle ore 17:00 in modalità
Videoconferenza, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa sono stati oggi
convocati a seduta i componenti la Giunta del Comune di Liscate.

Eseguito l'appello, risultano:

Fucci Lorenzo Presente Sindaco

Seghizzi Elisabetta Daniela Presente V-Sindaco Assess.

Cagni Felice Presente Assessore

Cagni Marco Giovanni Presente Assessore

Aldini Attilia Morena Presente Assessore

Partecipa all’adunanza, con le funzioni di cui all’art. 97 del D. Lgs. 267/2000 Dott. Cameriere Enrico
Antonio Segretario Comunale, e provvede alla redazione del presente verbale.

Assume la presidenza Sindaco  Lorenzo Fucci in qualità di SINDACO.

Essendo legale l’adunanza, il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra
indicato.



PREMESSO che la vigente disciplina normativa in ambito di “tributi locali” prevede che ogni Comune
designi un Funzionario Responsabile cui attribuire le funzioni ed i poteri per l’esercizio di ogni tipo di attività
organizzativa e gestionale relativa alle singole imposte e tasse di pertinenza comunale;

VISTA E RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 11 del 28/05/2020, esecutiva ai sensi di
legge, ad oggetto: “Individuazione e nomina del funzionario responsabile dei tributi comunali “

DATO ATTO che l’entrata in vigore della nuova IMU dal 01.01.2020 prevede espressamente all’art. 1, comma
778 della Legge n. 160/2019 che il Comune designi il Funzionario responsabile dell’imposta a cui sono attribuiti
i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, nonché la rappresentanza in giudizio per le
controversie relative all’imposta stessa;

DATO ATTO che  l’art. 1, comma 738 della Legge n. 160/2019 prevede che a decorrere dall'anno 2020,
l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad
eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è
disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783;

DATO ATTO :
che l’entrata in vigore della nuova IMU dal 01.01.2020 prevede espressamente all’art. 1, comma 778 della
Legge n. 160/2019 che il Comune designi il Funzionario responsabile dell’imposta a cui sono attribuiti i
poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, nonché la rappresentanza in giudizio per le
controversie relative all’imposta stessa;

che l’art. 1, comma 639 della Legge di Stabilità 2014 (L. 147/2013) ha istituito, a far data dal 01.01.2014,
l’imposta unica comunale (I.U.C.) che si compone dell’imposta municipale propria (I.M.U.), del tributo per
i servizi indivisibili (TASI), della tassa sui rifiuti (TARI), che l’art. 1, comma 738 della Legge n. 160/3019
prevede che a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della
legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti
(TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783;

che l’entrata in vigore della I.U.C. dal 01.01.2014 prevede espressamente all’art. 1, comma 692 della Legge
di Stabilità 2014 (L. 147/2013) che il Comune individui il Funzionario responsabile cui siano attribuiti tutti
i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative al tributo stesso, a seguito
dell’abrogazione parziale del suddetto comma con decorrenza 01.01.2020, verrà nominato il Funzionario
responsabile TARI e il funzionario responsabile IUC per eventuali necessità transitorie connesse a
postazioni pregresse relative a detto tributo;

che l’entrata in vigore dell’I.M.U. dal 1.01.2012 ha sostituito l’I.C.I., la cui applicazione è cessata dal
31.12.2011 e pertanto è necessario individuare la figura di Responsabile I.C.I. per eventuali necessità
transitorie connesse a postazioni pregresse relative a detto tributo;

che l’entrata in vigore del Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria,
dal 01.01.2021 ha sostituito la COSAP, la cui applicazione è cessata dal 31.12.2020 e pertanto è necessario
individuare la figura di Responsabile COSAP per eventuali necessità transitorie connesse a postazioni
pregresse relative a detto tributo;

VISTO che il D.Lgs n. 507/93, art. 54 prevede che il Comune designi un Funzionario responsabile cui siano
attribuite le funzioni ed i poteri per l’esercizio di ogni tipo di attività organizzativa e gestionale relativa al
servizio della Tassa per l’occupazione di occupazione di spazi ed aree pubbliche;

VISTO la deliberazione di Consiglio Comunale nr. 16 del 28/07/2020 con il quale si è approvato il regolamento
dell’imposta municipale propria, a decorrere dal 01/01/2020;

VISTO la deliberazione nr. 24 del 29/06/2021 con il quale si è approvato il regolamento di disciplina della tassa



smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARI) a decorrere dal 01/01/2021;

VISTO la deliberazione nr. 3 del 04/03/2021 con il quale si è approvato il Regolamento per la disciplina del
Canone Unico Patrimoniale e Canone Mercatale – Legge 160/2019 a decorrere dal 01/01/2021;

APPURATA la necessità di designare un Funzionario responsabile dell’I.M.U., della TARI, del Canone Unico
Patrimoniale di Concessione, Autorizzazione esposizione pubblicitaria e del canone, del Canone per
l’Occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati ai mercati
per l’anno 2022 e di procedere alla nomina del sostituto in caso di assenza od impedimento del Funzionario
Responsabile dei tributi comunali;

RITENUTO NECESSARIO:
attribuire le funzioni di Responsabile dei tributi comunali per l’anno 2022 alla Rag. Cerea Viviana-
Margherita  – Responsabile del Settore Entrate, nominata con decreto presidenziale nr. 29 del
30/12/2021;
nominare il  Dott.ssa Micheli Cristina, Responsabile del Settore nr.4 :Finanziario e Risorse Umane,-
nominata con decreto presidenziale nr. 28 del 30/12/2021, sostituto, in caso di assenza od impedimento,
del Funzionario Responsabile dei tributi comunali;

RICHIAMATA la nota del MEF n. 7812 del 15 aprile 2014 con la quale viene chiarito che la deliberazione di
nomina del Funzionario responsabile delle attività connesse alla gestione, all’accertamento, alla riscossione ed ai
rimborsi dei tributi comunali non deve essere trasmessa al Ministero dell’Economia e delle Finanze;

APPURATO pertanto che la finalità di garantire una diretta informazione al Ministero dell’Economia e delle
Finanze, secondo la predetta nota MEF, può ritenersi assolta con la pubblicazione del nominativo del
Funzionario responsabile dell’I.M.U., della TARI, del Canone Unico, sul sito informatico istituzionale di ciascun
comune;

ACQUISITI sulla proposta di deliberazione i prescritti pareri di regolarità tecnica e tecnico- contabile, allegati
quali parti integranti dell’atto, previsti dagli art. 49, comma 1 e 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e
dall’art. 4, commi 1 e 2 del Regolamento in materia di controlli interni;

VISTO l’art. 48 del T.U.E.L approvato con D.Lgs. 267/2000;

VISTO lo Statuto comunale, approvato e vigente;

VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato e vigente;

VISTO il vigente Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi, approvato e vigente;

D E L I B E R A
DI NOMINARE quale “Funzionario Responsabile dei tributi comunali” - dell’I.M.U., della TARI, del1)
Canone Unico, la Responsabile del Settore Entrate, Rag. Cerea Viviana Margherita per l’anno 2022,
anche al fine di ottemperare alle prescrizioni della normativa in premessa richiamata;

DI DESIGNARE quale sostituto, in caso di assenza od impedimento del “Funzionario Responsabile dei2)
tributi comunali” - dell’I.M.U. , della TARI, del Canone Unico , la Dott.ssa Micheli Cristina
Responsabile  del Settore Finanziario e Risorse Umane,  per l’anno 2022;

DI DARE ATTO che al Funzionario Responsabile nominato con la presente delibera competono3)
l’organizzazione e la gestione, in via generalizzata, dell’intero apparato tributario comunale;

DI RISERVARSI la facoltà di rivedere il contenuto della presente deliberazione qualora l’evoluzione4)
della normativa tributaria richieda un intervento decisionale di competenza dell’organo esecutivo;

DI PUBBLICARE sul sito informatico istituzionale del comune la presente deliberazione al fine di5)
garantire una diretta informazione al Ministero dell’economia e delle Finanze sul nominativo del
responsabile dei tributi comunali, così come previsto dalla nota del MEF n. 7812 del 15 aprile 2014.

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4,6)
del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267, al fine di procedere tempestivamente con l'adozione degli atti e i



provvedimenti conseguenti.



COMUNE DI LISCATE
Città metropolitana di Milano

Il presente verbale viene letto e
sottoscritto come segue:

Verbale della Giunta dell’Unione
n° 2 del 25-01-2022

IL Sindaco

 Lorenzo Fucci

IL Segretario Comunale

Dott. Cameriere Enrico Antonio

Firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. 82/200 Firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. 82/2005

La presente deliberazione:

È stata PUBBLICATA oggi all’Albo Pretorio on-line del Comune di Liscate e vi rimarrà per 15
giorni consecutivi;

Liscate, lì            a

IL Segretario Comunale

Dott. Cameriere Enrico Antonio

Firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. 82/2005

La presente deliberazione:
È stata dichiarata immediatamente eseguibile per motivi di urgenza (art. 134 – 4° comma – D.Lgs.
n. 267/2000).
Li,  25-01-2022

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data            per il decorso del termine di 10 giorni
dalla pubblicazione ai sensi dell’art. 134, del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000.
Li

IL Segretario Comunale

Dott. Cameriere Enrico Antonio

Firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. 82/2005


